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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 04/11/2021

OGGETTO:

2018LPSLMS07 –“Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2°
stralcio” (CUP: E48B18000010004).
Determinazione a contarrre per l'affidamento dei lavori di inerbimento tramite
idrosemina - ditta Furlanetto Srl di Meduna di Livenza (TV).

Onere:

€ 2440 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
con deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 17.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio” (cod. STR:
2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) per l’importo complessivo di Euro 1.850.000,00,
finanziato come segue:
- per Euro 1.741.413,64 al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - AA VINC”;
- per Euro 100.000,00 al Cap. 268502 art. 25 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - A.A.”;
- per Euro 8.586,36 al Cap. 268502 art. 35 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e
opere idrauliche – reimpieghi”;
con medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata la pubblica utilità dell’opera ex art.16 del
DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. per consentire l’avvio della procedura espropriativa per le superfici
indicate nel piano particellare d’esproprio inserito nel progetto;
con determinazione dirigenziale n. 1959 del 21.11.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in parola e contestualmente è stata altresì indetta una gara d’appalto mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di Euro 741.125,05 (IVA esclusa), di cui
Euro 696.005,05 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 45.120,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
con determinazione dirigenziale n. 105 del 03.02.2020 è stato approvato il verbale di gara (prot. n.
184598 – seduta del 06.12.2019) e aggiudicato l’appalto in parola all’impresa Coletto S.r.l., con
sede in Via E. Toti n. 73 frazione Sant’Andrea Barbarana 31048 San Biagio di Callalta
(TV)(C.F./P.IVA: 00198480261 – cod. Ascot 4109) che ha offerto il ribasso del 16,863%
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 578.637,72 (IVA ed oneri per
la sicurezza esclusi);
l’importo contrattuale ammonta pertanto a Euro 623.757,72 (IVA 10% esclusa), di cui Euro
578.637,72 per lavori ed Euro 45.120,00 per oneri di sicurezza;
il contratto è stato stipulato in data 09.03.2020 al n. 13480 di repertorio del Segretario generale di
questo Comune e registrato a Treviso il 9.03.2020 al n. 7094 Serie 1T Pubblici;
con deliberazione n. 53 del 10.03.2020 la Giunta Comunale ha deliberato di mantenere all’interno
del quadro economico dell’opera la somma risparmiata a seguito ribasso offerto dalla ditta
aggiudicataria, pari a Euro 129.104,07 (IVA 10% compresa), approvando il quadro economico
aggiornato dell’opera;
con determinazione dirigenziale n. 464 del 27.03.2020 si è provveduto ad aggiornare il
cronoprogramma della spesa;
i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 12.05.2020 e definitivamente in data 23.06.2020,
come da relativi verbali conservati agli atti del Settore;
con determinazione dirigenziale n. 740 del 18.05.2020 è stato autorizzato il subappalto di
lavorazioni consistenti nell’esecuzione di scavi per sistemazione sponde e scarpate, posa elementi
prefabbricati, tubi e pozzetti rientranti nella categoria OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione) per un importo stimato di Euro 60.000,00 a favore dell’impresa
Adriastrade S.r.l., con sede in Via Grota del Diau Zot n. 5 – 34074 Monfalcone (GO);
con determinazione dirigenziale n. 1172 del 27.07.2020 si è provveduto ad affidare allo studio
associato per l’Archeologia delle Acque Andreia, con sede in Via Roma n. 121 - 31056 Roncade

(TV), il servizio di assistenza archeologica agli scavi nell’area interessata dai lavori per l’importo di
Euro 4.970,00, oltre a Euro 1.093,40 per IVA 22, per complessivi Euro 6.063,40;
Acquisito che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020 è stata approvata la variante al
progetto definitivo, approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del
17.09.2019, relativa al ridimensionamento della vasca di compensazione idraulica e
contestualmente è stato aggiornato il quadro economico dell’intervento;
nelle more della procedura espropriativa per l’acquisizione delle aree private funzionali alla
realizzazione dell’invaso di compensazione idraulica, a seguito dell’esatta quantificazione del
compenso dovuto per l’assistenza archeologica agli scavi, in attesa di poter dare corso alla
variante approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 04.08.2020, con
determinazione dirigenziale n. 2380 del 21.12.2020 si è provveduto ad aggiornare il quadro
economico di spesa e il cronoprogramma dell’intervento;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 21.12.2020 è stato approvato l’aggiornamento di
alcuni elaborati della variante al progetto definitivo, approvata con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 199 del 04.08.2020, modificati in quanto per mero errore grafico indicavano una
particella (Foglio n. 48 Mappale n. 1950) come assoggettata a esproprio, anziché, come corretto, a
servitù di passaggio;
con determinazione dirigenziale n. 83 del 22.01.2021 si è provveduto ad affidare l’intervento di
rimozione, successiva reinstallazione, configurazione e messa in funzione degli apparati di
videosorveglianza collocati all’intersezione tra Strada Statale 13 – Terraglio e Via Ghirada
nell’ambito dei lavori in parola alla ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl, con sede in Via N.
Sauro n. 82- 20831 Seregno (MB) per l’importo complessivo di Euro 1.160,00, oltre a Euro 255,20
per IVA al 22%, per complessivi Euro 1.415,20;
i lavori sono stati sospesi parzialmente in data 09.10.2020 e definitivamente in data 13.11.2020,
per poi essere ripresi in data 08.06.2021, come da relativi verbali conservati agli atti del Settore;
in data 11.06.2021 i lavori sono stati nuovamente sospesi per la redazione della perizia relativa ai
lavori dell’invaso;
con determinazione dirigenziale n. 1341 del 16.08.2021 sono state approvate le variazioni
contrattuali dei lavori in parola, predisposte dal direttore dei lavori, ing. Eros Cavallin, in data
06.08.2021 e vistate dal Responsabile di Procedimento in data 09.08.2021, che hanno comportano
un aumento dell’importo contrattuale di Euro 342.517,67, oltre a IVA al 10%, al netto del ribasso
contrattuale; con medesimo provvedimento è stata altresì concessa alla ditta Coletto S.r.l. una
proroga di 60 giorni sul termine contrattuale per l’esecuzione dei maggiori lavori;
in data 01.09.2021 i lavori sono stati ripresi, come da relativo verbale conservato agli atti del
Settore;
Dato atto che:
in data 09.06.2021 il Dirigente del Settore I.C.T., Statistica. Patrimonio e Demografici per conto del
Servizio Tecnico e Attività Espropriative ha emesso il decreto d’esproprio prot. n. 85465 con il
quale è stata disposta l’espropriazione delle aree private funzionali alla realizzazione dell’invaso di
compensazione idraulica;
il suddetto decreto prot. n. 85465 del 09.06.2021 è stato notificato con lettera prot. n. 85687 del
09.06.2021 alla ditta espropriata, con contestuale comunicazione del giorno e ora previsti per
l’esecuzione del decreto medesimo mediante l’immissione in possesso dell’immobile espropriato;
in data 30.06.2021 è stato redatto lo stato di consistenza delle aree in questione e in pari data
redatto il verbale di esecuzione del decreto di esproprio con immissione in possesso;

poiché la variante al progetto definitivo prevedeva che nella suddetta area venisse realizzato
l’invaso per l’invarianza idraulica, è stato necessario provvedere all’abbattimento di alberature e
arbusti ivi presenti; pertanto con determinazione dirigenziale n. 1182 del 22.07.2021 i lavori di
taglio alberature sopra menzionati sono stati affidati alla ditta Furlanetto Srl, con sede in Via
Cavalier F. Prosdocimo n. 12 - 31040 Meduna di Livenza (TV)(C.F./P.IVA: 04010960260 - cod.
Fornitore: 47728), per l’importo di Euro 3.200,00, oltre a Euro 704,00 per IVA 22%, per complessivi
Euro 3.904,00;
Considerato che:
l’area nella quale è stato realizzato l’invaso necessita di essere inerbita prima dell’ultimazione dei
lavori e vista l’attuale stagione autunnale è opportuno procedere all’impiego dell’idrosemina,
tecnica adatta per ottimizzare l’attecchimento delle sementi;
al fine di procedere all’affidamento dei citati lavori a ditta specializzata, l’ufficio tecnico ha chiesto il
preventivo dei costi di tale intervento, da finanziare nel quadro economico dell’opera con la voce
“Imprevisti” delle somme a disposizione della stazione appaltante;
l’importo preventivato di tali lavori è inferiore a Euro 5.000,00 e pertanto non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
trattandosi di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. 16.07.2020 n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020,
modificato dal D.L. n. 77/2021, è consentito l’affidamento diretto;
tra le ditte regolarmente iscritte nell’“Elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori
2021/2022” il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Andrea Saccone, Responsabile
Tecnico del Servizio Gestione e Controllo Acque, ha ritenuto opportuno contattare la medesima
ditta Furlanetto Srl, con sede in Via Cavalier F. Prosdocimo n. 12 - 31040 Meduna di Livenza (TV)
(C.F./P.IVA: 04010960260 - cod. Fornitore: 47728), ditta specializzata in manutenzione del verde,
lavorazioni agricole ed estirpo ceppaie, chiedendo di formulare la propria migliore offerta, visto il
buon esito del precedente affidamento;
la ditta Furlanetto Srl, con nota in data 07.10.2021 ha manifestato la propria disponibilità a
realizzare i lavori in tempi brevi e ha presentato un preventivo di spesa per l’importo di Euro
2.000,00, oltre a Euro 440,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 2.440,00, ritenuto congruo e
adeguato;
Considerato che:
la ditta Furlanetto Srl ha presentato la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale, tecnico-organizzativo e finanziario per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
gli uffici hanno già acquisito il DURC, la certificazione di regolarità fiscale dell’impresa e il casella rio giudiziale dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici della società in parola;
dalla verifica del casellario ANAC sulle annotazioni riservate non risultano impedimenti all’affidamento dei lavori;
la ditta Furlanetto Srl risulta qualificata all’esecuzione delle lavorazioni in parola in quanto è in possesso di certificazione SOA con riferimento a lavorazioni rientranti nella categoria OS24 “Verde e
arredo urbano”;
Ritenuto di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte
del legale rappresentante della ditta Furlanetto Srl, alle condizioni di seguito indicate:
1)

il lavoro consiste nell’inerbimento della scarpata del bacino di laminazione tramite idrosemina,
compresa la fornitura del miscuglio di sementi e distribuzione per circa 2.150 mq;

2)

i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, individuato
nella persona dell’ing. Eros Cavallin, professionista incaricato appartenente allo Studio
Associato TECNOHABITAT INGEGNERIA di Montebelluna (TV);

3)

il termine per eseguire il lavoro è di 15 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
presente atto avente valore contrattuale;

4)

l’esecuzione anticipata del lavoro potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente valore contrattuale, previa
esecutività della stessa;

5)

il compenso pattuito tra le parti per il lavoro in oggetto è pari a Euro 2.000,00 (IVA esclusa);

6)

il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura, previa
verifica della regolare esecuzione del lavoro e della regolarità contributiva della ditta;

7)

la ditta Furlanetto Srl adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni
e danni alle persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi
ogni responsabilità;

8)

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 3 della citata legge la ditta
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. La ditta si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale
sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi;

9)

la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI
Veneto al quale il Comune di Treviso ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 49
del 23/02/2021. Tale Protocollo può essere consultato sul sito istituzionale del Comune (Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Protocolli di legalità). La ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta tutti
gli obblighi previsti dal citato Protocollo di legalità, in particolar modo con riferimento alle attività “sensibili” elencate nell’allegato 1, lett. A) al Protocollo stesso;

10) le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di
seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali;
11) Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati dei propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati
in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolari") per finalità
strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del contratto stesso, conformemente alle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati dai Titolari
secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali,
nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate;
12) Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture. Il Titolare del trattamento dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (postacertificata@cert.comune.treviso.it). Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) per il
Comune di Treviso è l’avv. Michele Centoscudi email dpo@comune.treviso.it.

13) L’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 15, 18, 20, 21 del succitato re golamento e potrà tutelare i propri diritti nelle forme previste dagli artt. 77 e 79 del medesimo.
Precisato che:
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per l’affidamento in parola è stato
acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z44339D05F;
gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano estrinsecazione nel
presente atto, sottoscritto dalla ditta in segno di preventiva accettazione;
alla stipula del contratto, in forma di determinazione dirigenziale digitale avente valore contrattuale,
con spese a carico della ditta incaricata, provvederà la sottoscritta dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Infrastrutture;
Dato atto che:
alla luce delle spese assunte dal Servizio Tecnico e Attività Espropriative per la procedura espropriativa e a fronte della spesa per il presente affidamento, si ritiene opportuno aggiornare il quadro
economico dell’opera come segue:
“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio
(AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)

QE approvato QE approvato
con DD n. 1484 col presente
del 14.09.2021 affidamento
(nomina CTP)
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Perizia suppletiva e di variante
Opere supplementari
Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per espropri e servitù (bacino d’invaso)
Deposito indennità d'esproprio provvisoria non condivisa
Spese per espropri e servitù (altre aree)
Spese per notifica del decreto d’esproprio
Spese per pubblicazione sul BUR del decreto d’esproprio
Spese per registrazione decreto d’esproprio
Spese per pubblicazione sul BUR
Spese per notifica comunicazione stima peritale
Incarico CTP x indennità d’esproprio
Acquisto contributi unificato per nomina CTP
Eventuale spesa presunta per spese tecniche collegio
peritale
Spese tecniche prog., DL e CS (oneri e IVA compresi)
Spese tecniche per perizia (oneri e IVA compresi)
Spese gara lavori (Tassa ANAC)
Accertamenti di laboratorio
Spese per assistenza archeologica
Assistenza archeologica Andreia

578.637,72
45.120,00
38.391,29
304.126,38
966.275,39

578.637,72
45.120,00
38.391,29
304.126,38
966.275,39

403.903,00
144.364,00
34.696,29
19,71
73,20
13.093,00
24,40
20,00
3.806,40

403.903,00
144.364,00
22.578,06
19,71
73,20
13.093,00
24,40
13,23
3.806,40
125,00
12.000.00

92.536,94
15.479,36
375,00
4.000,00
5.000,00
6.063,40

92.536,94
15.479,36
375,00
4.000,00
5.000,00
6.063,40

Spostamento pubblici servizi
Videosorveglianza STT Srl
Taglio alberature FURLANETTO Srl
Idrosemina FURLANETTO Srl
IVA 10% su lavori
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016 - lavori iniziali
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016 - maggiori lavori
da perizia
Spese gara progettazione (Tassa ANAC)
Spese commissione gara progettazione
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

28.584,80
1.415,20
3.904,00
96.627,54
14.822,50
8.174,44

28.584,80
1.415,20
3.904,00
2.440,00
96.627,54
14.822,50
8.174,44

30,00
30,00
1.502,00
1.502,00
4.984,43
2.544,43
883.724,61
883.724,61
1.850.000,00 1.850.000,00

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), come
modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa complessiva di Euro 1.850.000,00 (di
cui Euro 752.328,46 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio
(AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)
Fornitore

Codic
e

ANAC
37489
ing. Panizzo
43843
Dipendenti diversi

Oggetto

Tassa gara
progettazione
Presidente
commissione
Progettazione

19609

Ditta individuale
11496

Agenzia Entrate

11496

51570
41954
13344

Regione Veneto
8881
Ufficio Unico
Ufficiali Giudiziari
del Tribunale di
Treviso
Tecnohabitat

2021

1.975,75

99,40

268502/50

30,00

1.502,00

2018/4035

268502/50

1.502,00

5.039,65

2019/1753
2020/583
2021/793

268502/50

268502/50

7.707,70

268502/50

2.000,00

6.174,44

2021/797
2021/1435/
1
2021/1448/
1

268502/35

6.174,44

403.903,00

2021/796

268502/50

403.903,00

144.364,00

2021/796/1

268502/50

144.364,00

2021/1439/
1

268502/50

19,71
73,20

2021/1439/
2

268502/50

7.707,70
2.000,00

19609

Regione Veneto

2020

2018/3480

2.075,15

Incentivi da perizia
(8.174,44)

Dipendenti diversi

Ufficiale
giudiziario

Cronoprogramma
2019

5.039,65

268502/50

Fondo
19609

Ditta individuale

Cap/art

30,00

Esecuzione

Dipendenti diversi

Impegno

Pagato

19609
Dipendenti diversi

Importo

Spese per espropri e
servitù
(bacino d'invaso)
Deposito indennità
d’esproprio
provvisoria non
condivisa
Spese per notifica
decreto d'esproprio
Spese per
pubblicazione su
BUR decreto
d'esproprio
Spese per
registrazione del
decreto d'esproprio
Spese x
pubblicazione sul
BUR

73,20
268502/50
13.093,00

15865

Novello Giorgio
tabacchi
4382
Beneficiari diversi
2676

Incarico CTP x
indennità d’esproprio
Acquisto contributo
unificato x nomina
CTP
Eventuale spesa
presunta per spese
tecniche del collegio
peritale

2021/1440/
1

13.093,00
268502/50

24,40

2021/1439/
3
2021/1439/
4

268502/50

13,23

2021/1439/
5

268502/50

3.806,40

2021/1439/
6

268502/50

125,00

2021/1439/
7

268502/50

12.000,00

Spese x esproprio
44413

19,71

24,40
13,23

3.806,40
125,00
12.000,00

100

Spese per espropri e
servitù (altre aree)

RTP Tecnohabitat

15865

Spese tecniche
(oneri e IVA inclusi)

RTP Tecnohabitat

15865

Spese tecniche per
perizia
(oneri e IVA inclusi)
Lavori
(IVA 10% inclusa)
Maggiori lavori da
perizia
(IVA 10% inclusa)
(376.769,44)

COLETTO Srl

4109

COLETTO Srl

4109

22.578,06

2021/1439

268502/50

92.536,94

2020/585
2021/795

268502/50

15.479,36
686.133,49
162.
763,94
100.
000,00
114.0
05,50

2021/1440/
4
2020/1438
2021/794
2021/1441/
1

22.578,06
72.593,55

15.510,87

268502/50
268502/50

15.479,36
653.235,00

32.898,49
162.
763,94

268502/50
2021/1451/
1

268502/25

100.
000,00

2021/1440/
3

114.
005,50

268502/50
ANAC

Tassa gara lavori
37489

ANAC

4.432,52

Tassa gara maggiori
lavori

375,00

2019/4127

268502/50

375,00

268502/35

225,00

225,00

2021/1448/
2

100

Accertamenti
laboratorio

4.000,00

2021/1436

268502/50

4.000,00

100

Spese assistenza
archeologica

5.000,00

2021/1437

268502/50

5.000,00

Assistenza
archeologica

6.063,40

2020/3173

268502/50

Spostamento
pubblici servizi

28.584,80

2021/1438

268502/50

1.415,20

2021/1319

268502/50

3.904,00

2021/1440/
2

268502/50

3.904,00

2.186,92

2021/1448

268502/35

2.186,92

253,08

2021/1440

268502/50

253,08

2.544,43

2021/1440

268502/50

ANDREIA

37489

15324

100
STT Srl

43130

Videosorveglianza

FURLANETTO Srl

47728

Taglio alberature

FURLANETTO Srl

47728

Idrosemina
(2.440,00)

100
Sommano

IMPREVISTI
(2.544,43)

1.850.000,00

6.063,40
28.584,80
1.415,20

2.544,43
896.705,69

5.039,65

17.486,62

930.768,04

(Piano dei conti finanziario: U 02.02.01.09.010)
Ritenuto pertanto di:
approvare l’offerta presentata con nota in data 07.10.2021 dalla ditta Furlanetto Srl per l’importo di
Euro 2.000,00, oltre a Euro 440,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 2.440,00;
affidare l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta Furlanetto Srl, con sede in Via Cavalier F.
Prosdocimo n. 12 - 31040 Meduna di Livenza (TV)(C.F./P.IVA: 04010960260 - cod. Fornitore:
47728), ditta specializzata in manutenzione del verde, lavorazioni agricole ed estirpo ceppaie;
impegnare la somma complessiva di Euro 2.440,00 (Euro 2.000,00 per lavori comprensivi di oneri
per la sicurezza ed Euro 440,00 per IVA 22%) come segue:
- per Euro 2.186,92 al Cap. 268502 art. 35 “Interventi di manutenzione straordinaria canali,
fossati e opere idrauliche - reimpieghi” imp. 2021/1448;
- per Euro 253,08 al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - AA VINC”, imp. 2021/1440;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento è inserita nel Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2018/2020 (Elenco Annuale 2018);
Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono qui integralmente trascritte, l’offerta presentata con nota in data 07.10.2021
dalla ditta Furlanetto Srl, con sede in Via Cavalier F. Prosdocimo n. 12 - 31040 Meduna di
Livenza (TV)(C.F./P.IVA: 04010960260 - cod. Fornitore: 47728), per i lavori di inerbimento
della scarpata del bacino di laminazione tramite idrosemina nell’area interessata dai lavori di
“Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio” (cod. STR:
2018LPSLMS07 – CUP: E48B18000010004) per l’importo di Euro 2.000,00, oltre a Euro
440,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 2.440,00;
2) di affidare, con la presente determinazione a contrarre, l'esecuzione dei lavori in parola alla
ditta Furlanetto Srl, con sede in Via Cavalier F. Prosdocimo n. 12 - 31040 Meduna di Livenza
(TV)(C.F./P.IVA: 04010960260 - cod. Fornitore: 47728);
3) di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del legale rappresentante della società incaricata;
4) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Andrea Saccone,
Responsabile Tecnico del Servizio Gestione e Controllo Acque, e che i lavori dovranno essere
eseguiti secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori individuato nella persona dell’ing. Eros
Cavallin, professionista incaricato appartenente allo Studio Associato TECNOHABITAT
INGEGNERIA di Montebelluna (TV);
5) di precisare che i lavori potranno avere inizio anche in pendenza di sottoscrizione della
scrittura privata, sotto riserva di legge e previa esecutività della presente determinazione di
affidamento e impegno di spesa;
6) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente affidamento è il seguente:
Z44339D05F;
7) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.440,00 (Euro 2.000,00 per lavori comprensivi di
oneri per la sicurezza ed Euro 440,00 per IVA 22%) come segue:
- per Euro 2.186,92 al Cap. 268502 art. 35 “Interventi di manutenzione straordinaria canali,
fossati e opere idrauliche - reimpieghi” imp. 2021/1448;

- per Euro 253,08 al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - AA VINC”, imp. 2021/1440;
8) di approvare il quadro economico dell’opera, aggiornato come segue:

“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio
(AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)

QE approvato QE approvato
con DD n. 1484 col presente
del 14.09.2021 affidamento
(nomina CTP)
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Perizia suppletiva e di variante
Opere supplementari
Sommano per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per espropri e servitù (bacino d’invaso)
Deposito indennità d'esproprio provvisoria non condivisa
Spese per espropri e servitù (altre aree)
Spese per notifica del decreto d’esproprio
Spese per pubblicazione sul BUR del decreto d’esproprio
Spese per registrazione decreto d’esproprio
Spese per pubblicazione sul BUR
Spese per notifica comunicazione stima peritale
Incarico CTP x indennità d’esproprio
Acquisto contributi unificato per nomina CTP
Eventuale spesa presunta per spese tecniche collegio
peritale
Spese tecniche prog., DL e CS (oneri e IVA compresi)
Spese tecniche per perizia (oneri e IVA compresi)
Spese gara lavori (Tassa ANAC)
Accertamenti di laboratorio
Spese per assistenza archeologica
Assistenza archeologica Andreia
Spostamento pubblici servizi
Videosorveglianza STT Srl
Taglio alberature FURLANETTO Srl
Idrosemina FURLANETTO Srl
IVA 10% su lavori
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016 - lavori iniziali
Incentivo ex art. 113 D. Lgs n. 50/2016 - maggiori lavori
da perizia
Spese gara progettazione (Tassa ANAC)
Spese commissione gara progettazione
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

578.637,72
45.120,00
38.391,29
304.126,38
966.275,39

578.637,72
45.120,00
38.391,29
304.126,38
966.275,39

403.903,00
144.364,00
34.696,29
19,71
73,20
13.093,00
24,40
20,00
3.806,40

403.903,00
144.364,00
22.578,06
19,71
73,20
13.093,00
24,40
13,23
3.806,40
125,00
12.000.00

92.536,94
15.479,36
375,00
4.000,00
5.000,00
6.063,40
28.584,80
1.415,20
3.904,00
96.627,54
14.822,50
8.174,44

92.536,94
15.479,36
375,00
4.000,00
5.000,00
6.063,40
28.584,80
1.415,20
3.904,00
2.440,00
96.627,54
14.822,50
8.174,44

30,00
1.502,00
4.984,43
883.724,61

30,00
1.502,00
2.544,43
883.724,61

TOTALE

1.850.000,00 1.850.000,00

9) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi), come modificato dai DD.MM. 01.03.2019 e 01.08.2019, la spesa
complessiva di Euro 1.850.000,00 (di cui Euro 752.328,46 già pagati) è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:

“SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA S. ANGELO, S. ZENO E S. LAZZARO - 2° stralcio
(AREA GHIRADA)” (CUP: E48B18000010004)
Fornitore

Codic
e

ANAC
37489
ing. Panizzo
43843
Dipendenti diversi

Oggetto

Tassa gara
progettazione
Presidente
commissione
Progettazione

19609

Ditta individuale
11496

Agenzia Entrate

11496

51570
41954
13344

Regione Veneto
8881
Ufficio Unico
Ufficiali Giudiziari
del Tribunale di
Treviso
Tecnohabitat

1.975,75

99,40

30,00

1.502,00

2018/4035

268502/50

1.502,00

5.039,65

2019/1753
2020/583
2021/793

268502/50

268502/50

7.707,70

268502/50

2.000,00

6.174,44

2021/797
2021/1435/
1
2021/1448/
1

268502/35

6.174,44

403.903,00

2021/796

268502/50

403.903,00

144.364,00

2021/796/1

268502/50

144.364,00

2021/1439/
1

268502/50

19,71
73,20

2021/1439/
2

268502/50

7.707,70

Spese per espropri e
servitù
(bacino d'invaso)
Deposito indennità
d’esproprio
provvisoria non
condivisa
Spese per notifica
decreto d'esproprio
Spese per
pubblicazione su
BUR decreto
d'esproprio
Spese per
registrazione del
decreto d'esproprio
Spese x
pubblicazione sul
BUR

2.000,00

5.039,65

268502/50

15865

4382
Beneficiari diversi
2676
100

Incarico CTP x
indennità d’esproprio
Acquisto contributo
unificato x nomina
CTP
Eventuale spesa
presunta per spese
tecniche del collegio
peritale
Spese per espropri e
servitù (altre aree)

RTP Tecnohabitat

15865

Spese tecniche
(oneri e IVA inclusi)

RTP Tecnohabitat

15865

Spese tecniche per
perizia
(oneri e IVA inclusi)
Lavori
(IVA 10% inclusa)

4109

19,71

73,20
268502/50
13.093,00

2021/1440/
1

13.093,00
268502/50

24,40

2021/1439/
3
2021/1439/
4

268502/50

13,23

2021/1439/
5

268502/50

3.806,40

2021/1439/
6

268502/50

125,00

2021/1439/
7

268502/50

12.000,00

22.578,06

2021/1439

268502/50

92.536,94

2020/585
2021/795

268502/50

Spese x esproprio
44413

Novello Giorgio
tabacchi

COLETTO Srl

2021

268502/50

19609

Regione Veneto

2020

2018/3480

2.075,15

Incentivi da perizia
(8.174,44)

Dipendenti diversi

Ufficiale
giudiziario

Cronoprogramma
2019

Fondo
19609

Ditta individuale

Cap/art

30,00

Esecuzione

Dipendenti diversi

Impegno

Pagato

19609
Dipendenti diversi

Importo

15.479,36
686.133,49

2021/1440/
4
2020/1438
2021/794

24,40
13,23

3.806,40
125,00
12.000,00

22.578,06
72.593,55

268502/50
268502/50

15.510,87

4.432,52
15.479,36

653.235,00

32.898,49

COLETTO Srl

4109

Maggiori lavori da
perizia
(IVA 10% inclusa)
(376.769,44)

162.
763,94
100.
000,00
114.0
05,50

2021/1441/
1

162.
763,94

268502/50
2021/1451/
1

268502/25

100.
000,00

2021/1440/
3

114.
005,50

268502/50
ANAC

Tassa gara lavori
37489

ANAC

Tassa gara maggiori
lavori

375,00

2019/4127

268502/50

375,00

268502/35

225,00

225,00

2021/1448/
2

100

Accertamenti
laboratorio

4.000,00

2021/1436

268502/50

4.000,00

100

Spese assistenza
archeologica

5.000,00

2021/1437

268502/50

5.000,00

Assistenza
archeologica

6.063,40

2020/3173

268502/50

Spostamento
pubblici servizi

28.584,80

2021/1438

268502/50

1.415,20

2021/1319

268502/50

3.904,00

2021/1440/
2

268502/50

3.904,00

2.186,92

2021/1448

268502/35

2.186,92

253,08

2021/1440

268502/50

253,08

2.544,43

2021/1440

268502/50

ANDREIA

37489

15324

100
STT Srl

43130

Videosorveglianza

FURLANETTO Srl

47728

Taglio alberature

FURLANETTO Srl

47728

Idrosemina
(2.440,00)

100

IMPREVISTI
(2.544,43)

Sommano

1.850.000,00

6.063,40
28.584,80
1.415,20

2.544,43
896.705,69

5.039,65

17.486,62

930.768,04

(Piano dei conti finanziario: U 02.02.01.09.010)
10) di impegnare a favore della ditta Furlanetto Srl, con sede in Via Cavalier F. Prosdocimo n. 12 31040 Meduna di Livenza (TV)(C.F./P.IVA: 04010960260 - cod. Fornitore: 47728), la somma
complessiva di Euro 2.440,00 (Euro 2.000,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza
ed Euro 440,00 per IVA 22%) come segue:
- per Euro 2.186,92 al Cap. 268502 art. 35 “Interventi di manutenzione straordinaria canali,
fossati e opere idrauliche - reimpieghi” imp. 2021/1448;
- per Euro 253,08 al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche a difesa del suolo - AA VINC”, imp. 2021/1440;
(P.D.C.F.: U 02.02.01.09.010);
11) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2021/2023.
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma dell’opera "Sistemazione idraulica area S.
Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio" STR: 2018LPSLMS07 per l'importo complessivo di €
1.850.000,00, di cui € 896.705,69 già pagati;
p.d.c.f. U. 2.02.01.09.010
impegna la somma complessiva di € 2.440,00 per idrosemina area lavori, imputandola
nell’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a favore Furlanetto Srl (cod. forn. 47728),
come segue:
€ 2.186,92 al Cap. 268502 art. 35 “Interventi di manutenzione straordinaria canali, fossati e opere
idrauliche - reimpieghi” – imp.2021/1448/3;
finanziata da reimpieghi - esercizio 2018 e transitato al 2021 tramite fpv;
€ 253,08 al Cap. 268502 art. 50 “Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a
difesa del suolo - AA VINC” - imp. 2021/1440/5;
finanziato da Avanzo Vincolato esercizio 2017 applicato all'esercizio 2018 e transitato al 2021
tramite fpv
rileva economia di € 6,77 all’imp.2021/1439/4 – cap. cap.268502/50, somma che torna tra gli
imprevisti quale somma a disp. del QE
dà atto che la restante somma di € 950.854,31 trova copertura, in base all’esigibilità, come segue:
Esercizio 2019
€ 5.039,65 a favore del personale dipendente per incentivi (cod. sogg. 19609), imp. 2019/1753;
Esercizio 2020
al cap.268502/50 - Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo
- AA VINC - finanziato da Avanzo Vincolato esercizio 2017 applicato all'esercizio 2018 e transitato
al 2020 tramite fpv:
€ 1.975,75 a favore del personale dipendente per incentivi in fase di esecuzione (cod.
sogg..19609) – imp. 2020/583;
€ 15.510,87 a favore di Studio associato di ingegneria Tecnohabitat di Cavallin ing. Eros e Rizzato
ing. Francesco (cod. sogg. 15868) per Incarico sicurezza lavori in fase di esecuzione – imp.
2020/585;
Esercizio 2021
€ 99,40 a favore del personale dipendente per incentivi in fase di esecuzione (cod. sogg. 19609) –
imp. 2021/793;

€ 32.898,49 a favore di Impresa coletto s.a.s. di Coletto M. & C. (cod. sogg. 4109) per lavori – imp.
2021/794;
€ 4.432,52 a favore dello Studio Associato di Ingegneria Tecnohabitat di Cavallin ing. Eros e
Rizzato ing. Francesco (cod. sogg. 15868) per servizio di progettazione, esecuzione – imp.
2021/795;
€ 403.903,00 a favore di Benetazzo Guerrino (cod. sogg. 11496) per spese di esproprio Tav 6.1 –
imp. 2021/796;
€ 7.707,70 a favore del personale dipendente per incentivi, fondo 20% (cod. sogg. 19609) – imp.
2021/797;
€ 2.000,00 a favore del personale dipendente (cod. sogg. 19609) per incentivi di perizia – imp.
2021/1435/1;
€ 4.000,00 prenotazione per accertamenti di laboratorio – imp. 2021/1436;
€ 5.000,00 prenotazione per assistenza archeologica – imp. 2021/1437;
€ 28.584,80 prenotazione per spostamento pubblici servizi – imp. 2021/1438;
€ 22.578,06 prenotazione per spese per espropri e servitù (bacino d'invaso) Tav 6.2 scolo fuin –
imp. 2021/1439;
€ 3.806,40 a favore di RTP Tecnohabitat (cod. sogg. 15868) per Incarico CTP x indennità
d’esproprio – imp. 2021/1439/5;
€ 125,00 a favore Tabaccheria - NOVELLO GIORGIO (cod. sogg. 4382) per acquisto marca
contributo unificato per la nomina CTP – imp. 2021/1439/6;
€ 12.000,00 prenota per la nomina tecnici per la determinazione dell'indennità di esproprio – imp.
2021/1439/7;
€ 2.544,43 per imprevisti – somme a disposizione del Q.E. – imp. 2021/1440;
€ 114.005,50 a favore di Coletto s.r.l. (cod. sogg. 4109) per lavori di perizia - imp. 2021/1440/3;
€ 15.479,36 a favore di RTP Tecnohabitat (cod. sogg. 15868) per spese tecniche di perizia – imp.
2021/1440/4;
€ 162.763,94 a favore di Coletto s.r.l. (cod. sogg. 4109) per lavori di perizia – imp. 2021/1441/1;
al cap 268502/35 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche –
reimpieghi” - finanziata da reimpieghi - esercizio 2018 e transitato al 2021 tramite fpv;
Esercizio 2021
€ 6.174,44 a favore del personale dipendente (cod. sogg. 19609) per incentivi di perizia – imp.
2021/1448/1;
€ 225,00 a favore di ANAC (cod. sogg. 37489) per contributo maggiori lavori - imp. 2021/1448/2
al cap 268502/25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo A.A." - finanziata da Avanzo di amministrazione 2018, applicato nel 2019 e transitato al 2021
tramite fpv
€ 100.000,00 a favore di Coletto s.r.l. (cod. sogg. 4109) per lavori di perizia – imp. 2021/1451/1

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

